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moda in programma nel week-end all’hotel santa lucia

A Cefalù un salone espositivo
dedicato agli sposi e alla casa
OOO Da venerdì a domenica, l’hotel
Santa Lucia «Le Sabbie d’Oro» ospi-
terà il primo salone espositivo dedi-
cato agli sposi e alla casa ambienta-
to nella romantica Cefalù, perla di
arte, cultura e turismo. Protagonisti
del «The Sicilian Eye on Wedding»,
manifestazione organizzata dalla
Voogue Model Managent di Gian-
paolo Guida, saranno anche la mu-
sica e la moda.

La prima sera sul palco, dalle ore
20 si esibirà la cantante dei Matia
Bazar, Roberta Faccani. Sabato 18,
alle 21, sulla passerella ci saranno le

collezioni della principessa Giacin-
ta Ruspoli, per la prima volta in Sici-
lia, e l’indomani sarà lei la testimo-
nial del defilè dello stilista Anton
Giulio Grande. L’organizzazione è
affidata ad Anna Ruggirello, Silvia
Genovese, Antonio D’Amico e Rosi
Di Domenico. Il salone espositivo
sarà aperto dalle 15 alle 23 con in-
gresso libero dalla SS. 113 C/da San-
ta Lucia. Tra gli stilisti siciliani pre-
senti Barbara La Lia, Maria Pia Di
Gaudio, Giusy Badalì, Adriana Vita
Battaglia, Giusy Cusimano e Rosa
Fortunato. Mi. av.

Nato negli anni ’20 negli Stati Uniti e diffuso negli anni ‘50, è ora rilanciato dai palermitani Giulia Viola e Manlio Costa, fondatori nel 2004 del marchio «Magilie»

Dopo l’abito, l’anello da cocktail
Il «proibizionismo» parla siciliano
Era indossato dalle donne dell’epoca in occasione delle feste clandestine in locali e case private
Un gesto di ribellione ironico ed elegante che si concedevano le signore e che ora torna in voga

a milano

Milvia Averna
palermo

D
opo il perfetto abitino
nero da cocktail a rita-
gliare uno spazio sulla
scena è anche il «Coc-
ktail Ring», nato negli

anni ‘20 con il proibizionismo
americano e diffusosi negli anni
‘50, e rilanciato dai palermitani
Giulia Viola e Manlio Costa, fonda-
tori dal 2004 del marchio Magilie.

Con il dilagare del proibizioni-
smo in America, in correlazione a
leggi severe sul consumo di alcool e
sul costume sociale, soprattutto
delle donne, si svilupparono delle
piccole forme di ribellione più o
meno evidenti.

L’anello da cocktail viene in par-
te riconosciuto come tale in quanto
si ritiene che venisse indossato dal-
le donne in occasione delle feste
clandestine in locali e case priva-
te.

Da tale punto di vista, il cocktail
ring può essere inteso come una ri-
sposta ironica al proibizionismo: i

party venivano organizzati di na-
scosto e le signore si concedevano
assaggi di liquori e divertimenti
proibiti in totale segretezza, tutta-
via lo facevano spesso con un anel-
lo esageratamente lussuoso e visto-

so al dito, il modo migliore per farsi
notare nell’ombra del proibizioni-
smo.

L’anello da cocktail, secondo il
duo di creativi palermitani, vuole
essere protagonista indiscusso del-

la mano destra, il suo essere vistoso
e al contempo elegante lo rende
impeccabile in ogni occasione. Il
«Cocktail Ring» è pensato per esse-
re l’anello anticonformista per ec-
cellenza. Per le sue caratteristiche
tecniche è possibile indossarlo
classicamente all’anulare, al medio
per una piena visibilità, nell’indice
con estro e nel mignolo raffinato
ma stravagante.

Nelle sue diverse declinazioni
ideate da Magilie: basic, gold, clas-
sic, luxury, black imperial e white
imperial. «Il manufatto – spiegano
Giulia Viola e Manlio Costa - è per-
sonalizzato e seguito in ogni sua fa-
se di realizzazione in laboratorio. Il
design, raggiunge nel prodotto fi-
nale alta qualità tecnica e artistica.
Oltre a quella classica, numerose
sono le collezioni di tendenza in
oro 18 carati ed anche in argento
925». Tra i modelli proposti c’è il
cocktail ring Portafortuna, in oro e

argento, caratterizzato dal quadri-
foglio formato, però da quattro
cuori, un portafortuna quindi che
esprime al tempo stesso un grande
amore. I cuori sono d’oro sopra un
pavè di brillanti bianchi oppure in
nero e ancora a contrasto con l’oro
bianco e di brillantini bianchi su
oro giallo. Il quadrifoglio emblema
della fortuna è l’espressione di Ma-
gilie.

La gemma è al centro della pro-
posta dei palermitani di Magilie:
Giulia Viola, è infatti, graduate
gemmologist specializzata in anali-
si, stime e valutazioni di diamanti e
gemme preziose. «Le gemme Magi-
lie sono selezionate con caratteri-
stiche tecniche superiori allo stan-
dard per offrire alla clientela garan-
zia e sicurezza. Tutti i diamanti se-
guono il criterio gemmologico delle
4C.

L’acquisto di una gemma certifi-
cata costituisce il valore della stessa
sulle quotazioni di mercato. Il certi-
ficato gemmologico dà al cliente la
garanzia di un valore intrinseco e
commerciale della gemma acqui-
stata».

Una scarpa
nella leggenda:
Manolo Blahník
in una mostra
OOO Nel film di Sex and the city Mr.
Big chiede alla sua amata Carrie di
sposarlo ed invece del classico dia-
mante le fa la proposta di matri-
monio con un paio di scarpe Mano-
lo Blahník. Blu, in seta e arricchite
da un’importante applicazione di
cristalli sul davanti, le decolletès
hanno fatto sognare tutte le aman-
ti della fortunata serie tv diventan-
do un vero status symbol e facendo
conoscere il brand a livello interna-
zionale. Le scarpe del celebre desi-
gner sono al centro della mostra
«The Art of Shoes» aperta fino al 9
aprile al Palazzo Morando-Costu-
me Moda Immagine di Milano. Ac-
canto al modello indossato da Car-
rie Bradshaw, saranno esposte 212
scarpe, come quelle realizzate per il
film Marie Antoinette di Sofia Cop-
pola, quelle ispirate all'arte di Pi-
casso e anche le più recenti per la
popstar internazionale Rihanna, ed
inoltre 80 tra schizzi e disegni, rea-
lizzati in 46 anni di carriera. La mo-
stra intende raccontare l’influenza
che l’arte e la cultura italiana han-
no avuto sullo stilista: dalla scultu-
ra greco-romana al barocco, dal
film Il Gattopardo ai coralli di Sici-
lia. Dopo l’Italia, la mostra toccherà
San Pietroburgo, Praga, Madrid,
Toronto e Seul. Daniela Ciranni

Giulia Viola del marchio «Magilie»
con i «Cocktail Ring», invenzione
delle donne americane
ai tempi del proibizionismo

Anton Giulio Grande e Nina Moric
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